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SIRIA
Vertice della Lega Araba, Geagea: 
No alla partecipazione del Libano

Il dirigente cristiano-libanese Samir Geagea
si è detto contro la partecipazione del Liba-
no al vertice arabo in programma a fine
marzo a Damasco, considerando il "ruolo
negativo" della Siria in Libano e nell'intera
regione. 
Parlando ai giornalisti a New York dopo un
colloquio con il segretario generale dell'Or-
ganizzazione delle Nazioni unite Ban Ki-
moon, Geagea ha sottolineato di aver detto
a Ban che 'il summit arabo a Damasco non
può costituire una fonte di speranza, né per
il Libano né per il Medioriente in generale,
tenuto conto del ruolo negativo che la Siria
ha nella regione.
"Geagea ha osservato che l'obiettivo della
sua visita a New York era di ricordare a Ban
Ki-moon che "il Libano ha sempre bisogno
di aiuto, per ciò che riguarda in particolare
la sua indipendenza, la sua sovranità, la sua
libertà" da parte della comunità internazio-
nale.

TURCHIA
Tratta ferroviaria cittadina: 
Istanbul pronta per treno monorotaia

Secondo fonti della Municipalità dell'area
Metropolitana di Istanbul (Istanbul Buyuk-
sehir Belediyesi), sarà presto avviato il pro-
getto per una tratta ferroviaria cittadina su
monorotaia sopraelevata, pari a 55 kilome-
tri. Saranno coinvolti nove distretti cittadini
sulle due sponde del Bosforo (34 km sul
versante europeo e 21 km sul versante asiati-
co) principalmente dislocati in aree partico-
larmente congestionate della città. 
Il primo tratto partirà quest'anno dal di-
stretto di Beyoglu (Sishane-Okmeydani) per
12 kilometri e un costo totale di 300 milioni
di Lire Turche (Ytl), circa 170 milioni di
euro, e terminerà nel 2011. 
La prima linea potrebbe connettersi molto
probabilmente con la linea metropolitana
sotterranea (Sisli).
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Chaire Averroès: al via la nona edizione
Con una Conferenza svolta-
si all’Università Cadi Ayyad
di Marrakech il 14 marzo
scorso, dal titolo “Una le-
zione marocchina per l’Al-
leanza delle Civiltà”, André
Azoulay (neo Presidente del-
la Fondazione Euro-Medi-
terranea “Anna Lindh” per il
Dialogo tra le Culture, Con-
sigliere di Sua Maestà il Re e
Presidente dell’Associazione
Essaouira Mogador), ha
inaugurato la nona edizione
dell’anno accademico 2007-
2008 della Chaire Averroès.
La Chaire Averroès è nata
nel 1999 dall’iniziativa con-
giunta della Fondazione Me-
diterraneo, presieduta da Mi-
chele Capasso, e dell’Uni-
versità Cadi Ayyad di Mar-
rakech, desiderose di fonda-
re, con la partecipazione di
altre istituzioni del Mediter-
raneo, una Chaire che po-
tesse coordinare gli studi ri-
guardanti la regione euro-
mediterranea nelle diverse di-
scipline. Si tratta, nello spiri-
to dei fondatori, di contri-
buire a una più ampia circo-
lazione di idee e di cono-
scenze nel Mediterraneo con
lo scambio interculturale,
culturale e scientifico e di
rafforzare i legami tra le due
rive, in modo che la cono-
scenza reciproca diventi una
delle chiavi per il rafforza-
mento della pace tra i popo-
li di questa regione. 
La Chaire Averroès si pone
come obiettivi: 
- Lo scambio di conoscenze

ed esperienze. Ad ogni con-
ferenza viene data la paro-

la ad una personalità pro-
veniente da uno dei diversi
Paesi euromediterranei, co-
sì da creare una struttura
permanente di scambio di
conoscenze ed esperienze. 

- La ricerca: per gli studenti
iscritti ai dottorati vengo-
no organizzati seminari per
approfondire aspetti delle
loro ricerche che riguarda-
no l’area euromediterranea. 

- La diffusione di una pub-
blicazione annuale com-
prendente i testi delle con-
ferenze svolte ogni anno e
un riassunto delle discus-
sioni da esse scaturite. 

Fin dalla sua creazione nel
1999, per una convenzione
firmata da Koïchiro Matsu-
ra, direttore Generale del-
l’Unesco e da Mohamed Kni-
diri, allora Rettore dell’Uni-
versità Cadi Ayyad e diret-
tore della sede di Marrakech
della Fondazione Mediterra-
neo, la Chaire Averroès
(Chaire Unesco di Studi Me-
diterranei) ha riunito ogni
anno uomini e donne di cul-
tura del bacino mediterraneo

tra cui: Nadir Aziza, Jean
Daniel, Aziza Bennani,
M’hammad Boucetta, Gisè-
le Halimi, Monique Chemil-
lier-Gendreau, Rahma Bour-
quia, Salem Yafout, Abdou
Filali-Ansari, Roshdi Ra-
shed, Mohamed Tozy, Nezha
Chekrouni, Tahar Ben Jel-
loun, Wassyla Tamzali, Mi-
chele Capasso, Amina
Bouayach, Carmen Romero
Lopez.
Numerose le tematiche af-
frontate in questi anni: “Pa-
trimonio culturale e iden-
tità”, “Storia del Mediterra-
neo”, “Donne e civiltà me-
diterranee”, “Scienze e tec-
niche nella civiltà musulma-
na”, “Immigrazione e mon-
dializzazione”, “Pace e pre-
venzione dei conflitti”.
Per questa nona edizione del-
la Chaire Averroès si è scel-
to un argomento di grande
attualità: “Cittadinanza e
sviluppo dei valori di tolle-
ranza”. La scelta del tema
per quest’anno è stata detta-
ta dalle raccomandazioni ci-
tate nella lettera reale indi-
rizzata ai partecipanti al col-
loquio nazionale sul tema
“Scuola e civiltà” organizza-
to dal Consiglio Superiore
dell’Insegnamento maroc-
chino. Tali raccomandazioni
sottintendono una riflessione
sul tema prima ancor di de-
finirne il comportamento ci-
vico nelle dimensioni mora-
li, educative e sociali.
Il primo ad inaugurare l’an-
no accademico 2007-2008 è
stato André Azoulay (neo-
presidente della Fondazione

Euro-Mediterranea “Anna
Lindh” per il Dialogo tra le
Culture, Consigliere di Sua
Maestà il Re e Presidente del-
l’Associazione Essaouira
Mogador), con la conferen-
za del 14 marzo scorso dal ti-
tolo “Una lezione marocchi-
na per l’Alleanza delle Ci-
viltà”.
Nelle prossime conferenze
interverranno: Khalid Naci-
ri (Marocco), Ministro della
Comunicazione e Portavoce
del Governo sul tema “La ri-
costruzione della cittadinan-
za: contesto e attori” (in pro-
gramma il prossimo 11 apri-
le); Thomas R. Kämmerer
(Estonia), direttore della se-
de Baltica della Fondazione
Mediterraneo a conferma del
radicamento della Fondazio-
ne in Europa e nella Riva Sud
(5 maggio); Rachid Bel-
mokhtar (Marocco), Presi-
dente dell’Osservatorio Na-
zionale per lo Sviluppo Uma-
no e Presidente dell’Univer-
sità Al Akhawayn (in pro-
gramma nel mese di giugno
2008).
La Chaire Averroès è inseri-
ta tra gli eventi della campa-
gna “1001 Azioni per il Dia-
logo” promossa dalla Fon-
dazione Euro-Mediterranea
“Anna Lindh” per celebrare
il 2008 “Anno Euro-Medi-
terraneo per il Dialogo tra le
Culture”.
Per ulteriori informazioni: è
possibile consultare i siti in-
ternet www.fondazioneme-
diterraneo.org;
www.ucam.ac.ma;
www.1001actions.org
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